
PROCEDURA APERTA DI  RILEVANZA EUROPEA PER LA STIPULA DI  UN ACCORDO QUADRO CON UN

UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E/O A GUASTO

DEGLI IMPIANTI ED APPRESTAMENTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DI

EUR S.P.A. CIG:  63997909C5

Quesito 1

Si chiede di quali categorie SOA si deve essere in possesso per partecipare alla gara in oggetto. 

Risposta

Trattandosi di appalto di servizi e non di lavori non è richiesto lo specifico possesso di attestazione SOA,

bensì il possesso dei requisiti di cui all'articolo 41 e 42 del d.Lgs. 163/2006.

Quesito 2

a) Nel rispetto della normativa di settore e della Legge per poter presentare offerta il concorrente deve

avere alla data di presentazione della offerta nel suo organico personale in possesso delle certificazioni

richiesta dalla norma UNI99941-1:2013

Come bisognerà dimostrare questo requisito necessario richiesto dalle norme di settore?

b)  Per  poter  presentare  offerta  il  concorrente  deve  essere  in  possesso  alla  data  della  formulazione

dell'offerta delle necessarie:

– Autorizzazione Provinciale esercizio di stoccaggio/riciclo e recupero di rifiuti pericolosi;

– Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali rilasciata dalla Camera di Commercio, necessaria

per il rilascio del formulario rifiuto;

o può ricorrere al subappalto dichiarando in sede di gara la ditta a cui affidare queste specifiche attività?

c) Nel rispetto di quanto richiesto dal Legislatore, per poter presentare offerta il concorrente deve avere

alle proprie dipendenze addetti in possesso della certificazione FGAS (DPR n. 43/2012) ed essere iscritto

al Registro previsto dal DPR n. 43/2013? 

Risposta 

a) Relativamente al possesso delle certificazioni richieste dalla norma UNI di cui sopra, è stata integrata la

disciplina di gara con la previsione del relativo requisito.

Tale requisito dovrà essere dimostrato ai sensi delle Disposizione del Codice dei Contratti Pubblici.

b)  La  attività di  raccolta e conferimento dei  rifiuti  prodotti  durante i  servizi  manutentivi,  secondo le

prescrizioni di cui all'articolo 31, ultimo comma, del Capitolato Speciale di Appalto, potrà essere oggetto
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di subappalto, nel rispetto delle disposizione di cui all'articolo 118 del d.Lgs. 163/2006.

La  dichiarazione  che  il  concorrente  deve  rendere  in  sede  di  gara  conterrà  il  nominativo  del

subappaltatore nonché la dimostrazione del possesso in capo a quest'ultimo dei requisiti necessari ad

espletare la parte del servizio subaffidata.

c) In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del Capitolato Speciale di Appalto l'Appaltatore nello

svolgimento delle attività dovrà rispettare scrupolosamente le norme tecniche ad esse applicabili.

Quesito 3

Si chiede a codesta Stazione Appaltante se la scrivente possedendo l'Attestazione SOA, di cui allegata, è

comunque obbligata alla presentazione dei requisiti ai punti del disciplinare di gara lettere c), d) f). 

Risposta

Il concorrente dovrà comprovare il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d), f) dell'articolo 12.1 del

Disciplinare di gara, secondo le modalità previste dal bando di gara e del Disciplinare.

Quesito 4

Chiediamo chiarimenti riguardo il vincolo di partecipazione espresso al punto

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, incluso i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale

o nel registro commerciale

b):  abilitazione professionale di cui al D.M. 22 gennaio  2008, n°37,rilasciata per gli impianti di cui  alla

lettera e) dell art.1,co. 2, del medesimo D.M citato.

Essendo l’oggetto di gara :’’ SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA E/O GUASTO   DEGLI

IMPIANTI ED APPRESTAMENTI     ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA’ DI EUR

SPA’’

La lettera che attesta l’abilitazione professionale per eseguire questa tipologia di lavori non è la lettera e)

relativa ad impianti GASSOSI;

ma, la lettera che attesta l’abilita tecnico professionale è la lettera G)dedicata agli impianti di protezione

ANTINCENDIO ovvero l’oggetto di gara.

Chiediamo un chiarimento in merito prima di poter procedere con la preparazione dell’offerta.

Risposta

Nelle norme di gara, per mero errore materiale è stata indicata l'abilitazione professionale di cui al D.M.

22 gennaio 2008, n°37, rilasciata per gli impianti di cui alla lettera e) dell art.1,co. 2, del medesimo D.M

citato.

A  seguito  di  rettifica  della  disciplina  di  gara,  formalmente  pubblicata  ai  sensi  di  legge,  è  richiesta

l'abilitazione professionale di cui  al  D.M. 22 gennaio  2008, n°37,  rilasciata per gli  impianti di cui alla

lettera g) dell art.1,co. 2, del medesimo D.M citato.
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Quesito 5

Si  prega  di  specificare  la  consistenza  dei  n.  8  impianti  di  illuminazione  di  emergenza  oggetto  di

manutenzione (numero di lampade);

Si  prega di  specificare  la  consistenza  dei  n.  3  impianti  di  allarme acustico  oggetto  di  manutenzione

(numero di diffusori sonori).

Risposta

Durante il sopralluogo, sono state date indicazione in merito alle  modalità di esecuzione relativamente

alla verifica degli impianti di illuminazione di emergenza e di diffusione sonora" 

Quesito 6

in merito alla rettifica pubblicata, si chiede se il requisito del dipendente con la certificazione CESAP può

essere soddisfatto dal subappaltatore a cui sarà affidata parte della manutenzione. 

Risposta

Si rimanda a quanto precisato nella risposta al quesito n. 2, punto a).

Quesito 7

Si chiede conferma che una Società priva di un dipendente in possesso della certificazione CEPAS per

“Manutentori impianti Antincendio” attestante il possesso dei requisiti disciplinati dalla norma UNI 9994

-2:2015 o misure equivalenti” di cui al punto III.2.1.) della rettifica al bando: ”Situazione personale degli

operatori, incluso i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale”, possa

partecipare alla gara avvalendosi di un’altra società in possesso di detto requisito, ai sensi dell’art. 49 del

D.Lgs. 12/04/2006 N. 163. 

Risposta 

Il concorrente potrà soddisfare il predetto requisito ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. 163/2006.

Quesito 8

siamo a richiedere un chiarimento relativo al punto n. 10 cauzioni e garanzie richieste:

Per garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione assicurativa, dalla documentazione del disciplinare di

gara non si rileva obbligo di autentica del notaio, è valido anche una dichiarazione dell’agente cioè un

atto di notorietà?

Risposta

Nelle norme di gara non è espressamente prescritto tale adempimento.

Quesito 9

a) Al Punto III.2.1.) “Situazione personale degli operatori, incluso i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo

professionale o nel registro commerciale”, è aggiunto l' ulteriore requisito di seguito riportato:

“e)  Possesso  per  almeno  un  dipendente  della  certificazione  CEPAS  per  “Manutentori  impianti

Antincendio”  attestante  il  possesso  dei  requisiti  disciplinati  dalla  norma  UNI  9994-2:2015  o  misure
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equivalenti”. Poiché la certificazione CEPAS a cui si fa riferimento non è una certificazione obbligatoria si

chiede a codesta Amministrazione se può indicare requisiti o certificazioni analoghe atte a garantire il

rispetto di quanto indicato alla precedente lettera e).

b) sempre con riferimento a quanto indicato al Punto III.2.1 lettera e) si chiede se tale requisito può 

essere soddisfatto mediante l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Appalti.

Risposta

a) Per misure equivalenti si  intende certificazioni rilasciate anche da altri  organismi che non siano la

CEPAS

b) Si rimanda alla risposa al quesito n. 7

Quesito 10

In riferimento al punto III.2.1 del bando di gara 

e) possesso di almeno un dipendente della certificazione CEPAS per “Manutentori impianti antincendio” 

attestante il possesso dei requisiti disciplinati dalla norma UNI9994-2:2015 o misure equivalenti”

vorremmo sapere se è valida anche una certificazione non CEPAS

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito 9.

Quesito 11

In riferimento alla gara, di cui sopra, in riferimento all’Allegato 3: Schede Tecniche e Consistenza

Non risulta la consistenza per tutte le sedi.

Chiediamo quindi un integrazione in proposito.

Risposta

Durante il sopralluogo, sono state date indicazione in merito. 

Quesito 12

In considerazione della recentissima emissione della norma UNI 9994-2 del 2015 la CEPAS ha chiarito che 

l'iter di certificazione della CEPAS stessa non è concluso e che quindi la CEPAS stessa non può emettere 

certificazioni nei confronti di alcun manutentore ai sensi della norma citata.

Risposta

nel caso in cui non riesca ad ottenere la nuova certificazione da qualsiasi  organismo,  sarà sufficiente

presentare  l'istanza  per  il  rilascio  della  certificazione  o  in  alternativa  una  dichiarazione  rilasciata

dall'organismo di attestazione di chiarimento sull'iter di certificazione e sulle modalità e tempistiche del

rilascio delle certificazioni.
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